
OFFERTA DIDATTICA
 

 

M U S E I  C I V I C I
D I  S A N

M I N I A T O



      
                

foto copertina: ©MatteoSantini @matthewsun_ph



Per prenotazioni e informazioni sui laboratori e sulle
modalità di svolgimento (al museo, in classe o online a
seconda del laboratorio) contattare:

Segreteria  Musei Civici
Tel: 345- 3038991 
e-mail:  museicivicisanminiato@coopculture.it        
Segreteria attiva dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle
13:00 e il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 17:00       
                

Musei Civici di San Miniato

L'offerta didattica dei Musei civici di San Miniato
propone esperienze formative che spaziano dalla
storia all'archeologia, dall'arte alla matematica, alle
lingue e all'astronomia.

Un lungo viaggio nel tempo di cui i bambini e i
ragazzi diventano i principali attori, esplorando
antiche civiltà, toccando con mano antichi
manufatti e svelandone i segreti, apprendendo
nuove lingue e scritture, rivivendo in prima persona i
ricordi della storia più recente.

L'aspetto ludico si unisce all'educazione e
all'interazione nei laboratori didattici dei nostri
musei, che possono adattarsi agli alunni di tutte le
scuole, di ogni ordine e grado, previo accordo tra
educatori museali e docenti.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.



Obiettivo: far conoscere le
epoche preistoriche, punto di
partenza di tutta la civiltà
umana e della scrittura. 

Descrizione: sarà possibile
sperimentare le modalità di
trasmissione delle idee nel
mondo preistorico,   realizzando
copie di famose pitture rupestri
tramite l'uso di terre colorate:.
su pannelli che simulano le
pareti delle grotte per le scuole
dell'infanzia; su piccole lastre di
pietra per le  scuole primarie.

Destinatari:  scuole  dell'infanzia  
e scuole  primarie.

Durata: 1 ora e mezzo.

Euro 5,00 ad alunno / Euro 8,00 
doppio laboratorio nella stessa data

Obiettivo: comprendere  il ruolo e
l'importanza della scrittura nella
storia dell'uomo e la complessità
dell'atto stesso  di scrivere
utilizzando materiali diversi dalla
carta.

Descrizione:  un viaggio  nel
tempo dalla preistoria al
Medioevo, per comprendere
l'evoluzione dei supporti scritturi
e delle grafie, passando  da civiltà
a civiltà e sperimentando con le
proprie mani gli antichi supporti e
scritture (pietra, argilla, tavoletta
cerata, papiro, pergamena, carta).

Destinatari:   studenti  di scuole di
ogni ordine e grado.
Durata: 2 ore.
Euro 5,00 ad alunno / Euro 8,00 
doppio laboratorio nella stessa data

Prima della scrittura
Le pitture rupestri I supporti della scrittura

MUSEO SULLA CIVILTA' DELLA SCRITTURA
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Obiettivo: scoprire a piccoli
passi la scrittura geroglifica, la
sacralità legata ad essa e la
figura dello scriba nella civiltà
egizia.

Descrizione: i bambini , dopo un
ap profondimento sulla civiltà
degli antichi egizi, prendono
confidenza con la scrit tura
geroglifica e provano a
comporre brevi testi su fogli di
papiro con inchiostro e calamo.

Destinatari: studenti delle classi
ter ze, quarte e quinte delle
scuole prima rie.

Durata:  1 ora e 30 minuti.

Euro 5,00 ad alunno / Euro 8,00
doppio laboratorio nella stessa data

Obiettivo: scoprire la simbologia
e la sacralità dei geroglifici egizi,
II loro utilizzo nei testi e le basi
della gram matica egiziana.

Descrizione: dopo un breve
approfondimento sulla civiltà
egizia, sarà mostrato  il corretto
utilizzo dei geroglifici, scoprendo
i tre tipi di geroglifici esistenti, la
loro funzione e la struttura della
frase egiziana. Saranno realizzati  
brevi testi su foglio di papiro con
inchiostro e calamo.

Destinatari: studenti del biennio
delle scuole secondarie di II
grado.
Durata: 1 ora e 30 minuti
(possibilità di organizzare
incontri propedeutici sulla civiltà
egizia)

Euro 5,00 ad alunno

Laboratorio sulla 
scrittura geroglifica 

Il potere dei geroglifici
Approfondimento sui simboli egizi

3



Obiettivo: scoprire a piccoli
passi i supporti scrittori degli
Etruschi,  la cui scrittura e
alfabeto grazie ai recenti studi
non rappresentano più un
mistero,

Descrizione: dopo un
approfondimento sugli etruschi,
I bam bini prendono confidenza
con la loro scrittura e provano a
comporre piccole frasi in
etrusco su una tavoletta cerata.

Destinatari: studenti delle classi
ter ze, quarte e quinte delle
scuole primarie.

Durata: 1 ora e 30 minuti

Euro 5,00 ad alunno / Euro 8,00
doppio laboratorio nella stessa data

Obiettivo: conoscere le attività di
produzione di un manoscritto
all'interno di uno scripto rium
medievale.

Descrizione:sarà illustrato il
complesso lavoro di cancelleria
dalla scelta e la prepara zione
della pergamena, la rigatura del
foglio, l'inclinazione della penna
d'oca e le diverse grafie
medievali. I ragazzi redigeranno
un testo manoscritto come in un
vero e proprio scriptorium
medievale.

Destinatari: studenti della scuole  
secondarie di I e II grado.
Durata: 2 ore
É possibile concordare un incontro con
l'Archivio Storico Comunale per visionare
alcune pergamene autentiche.

Euro 5,00 ad alunno / Euro 8,00
doppio laboratorio nella stessa data

Laboratorio sulla scrittura
etrusca 

Dentro lo scriptorium 
 medievale 
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Obiettivo: conoscere il processo
minuzioso dietro la miniatura,
'arte medievale frutto del lavoro
dei monaci miniatu risti.

Descrizione: ai ragazzi sono 
 fornite le nozioni di base sulle
tecniche di decorazione del
capolettera mi niato, mostrando
loro le immagini dei più famosi
codici manoscritti me dievali. In
seguito i ragazzi realizzeranno
l'iniziale miniata del loro nome
attraverso le tecniche apprese.
 
Destinatari: studenti delle  
 classi IV e V delle scuole
primarie e delle scuole
secondarie di I grado.

Durata: 2 ore.

Euro 5,00 ad alunno / Euro 8,00
doppio laboratorio nella stessa data

L'iniziale decorata
L'arte della miniatura 

Obiettivo: conoscere i tre
sistemi di scrittura giapponese
e le modalità artistiche della
calligrafia giapponese.

Descrizione:  i partecipanti
visioneranno i tre alfabeti
giapponesi (Hiragana, Kata kana
e alcuni dei più semplici Kanji)
per poi passare alla struttura
della frase, così da poter
comporre con pen nello e
inchiostro brevi frasi seguendo
le regole della calligrafia
tradizionale giapponese.
 
Destinatari:  laboratorio per
principianti adattabile agli
studenti di scuole di ogni ordine
e grado.
Durata: 1 ora e 30 minuti

Euro 5,00 ad alunno / Euro 8,00
doppio laboratorio nella stessa data

Shodo, la calligrafia
giapponese
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Obiettivo: comprendere
l'importanza dell'invenzione
della stampa nella storia della
scrittura e dell'uomo, vedere da
vicino iI funzionamento di un
torchio a caratteri mobili

Descrizione: i ragazzi possono
seguire iI processo meccanico
della stampa con un torchio
originale della fine del XIX
secolo.

Destinatari: studenti delle classi
quinte della scuola  primaria e
delle scuole secondarie di I
grado.
Durata: 2 ore

Euro 5,00 ad alunno / Euro 8,00
doppio laboratorio nella stessa data

Attivo da febbraio 2022

Il torchio tipografico
Primi metodi di stampa

Obiettivo:   comprendere
l'origine dei numeri e della
matematica con un viaggio
nell'evoluzione della grafia dei
numeri.

Descrizione: il percorso svelerà
l'evoluzione dei numeri tramite
ricostruzioni di strumenti di
calcolo e giochi connessi alla
matematica appartenuti alle
giù grandi antiche civiltà
dell'uomo. I ragazzi sperimen‐ 
teranno alcuni giochi storici e
attività logico-matematiche.

Destinatari:  studenti delle
classi ter ze, quarte e quinte
delle scuole prima rie e seconda
rle di I grado.
Durata : 1 ora e 30 minuti.

Euro 5,00 ad alunno / Euro 8,00
doppio laboratorio nella stessa data

Storia dei numeri
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Obiettivo: scoprire la visione del
co smo delle antiche civiltà:
Egizi, Babilonesi, Etruschi,
Romani e Greci. Dai miti celesti
alle prime osservazioni e studi
astronomici.

Descrizione: gli antichi sistemi
di misurazione del tempo
conservati al Museo della
Scrittura introducono i par‐ 
tecipanti ad un viaggio tra le
conoscen ze astronomiche
dell'antichità, alla  scoperta
degli antichi miti celesti e
cosmici, nonché agli stru menti
utilizzati per l'osservazione della
volta celeste.

Destinatari:   studenti   delle   
 scuole primarie e secondarie di
I e II grado.
Durata: 1 ora e 30 minuti.

Euro 5,00 ad alunno / Euro 8,00
 doppio laboratorio nella stessa data

Miti e stelle
Il cosmo di 3000 anni fa

Obiettivo: scoprire la mitologia 
 della religione funeraria egizia,
le pratiche di imbalsamazione e
l'evoluzione delle strutture
tombali nella Valle del Nilo.

Descrizione: un viaggio di 3000
anni che ripercorre l'evoluzione 
 delle tombe nobili e regali  e
delle dimore più intime dei
defunti, i sarcofagi, che ci
racconto storie di divinità celesti
e ctonie con le loro variopinte
decorazioni. I partecipanti
potranno realizzare un piccolo
modello di canopo o sarcofago.

Destinatari:   studenti   delle
 scuole primarie, classi IV e V, e
secondarie di II grado, biennio.
Durata: 1 ora e 30 minuti.

Euro 5,00 ad alunno / Euro 8,00
doppio laboratorio nella stessa data
Attivo da febbraio 2022

L'Aldilà degli antichi
Egizi



Obiettivo: comprendere le
motivazione storiche che
portano alla nascita delle
fortificazioni e dei castelli in
Italia e in  Europa, analizzandone
l'evoluzione e le caratteristiche
principali.

Descrizione: il gruppo osserverà
e commenterà insieme le
immagini  di vari fortificazioni,
analizzandone tutti gli aspetti
più importanti. I ragazzi
realizzeranno una piccola "Rocca
di Federico II". É prevista la visita
della Torre di Federico II.

Destinatari: studenti delle scuole
primarie e secondarie di I grado.

Durata: 2 ore e 30 minuti.
 
Euro 5 ,00 ad alunno

La Rocca,
fortificazione medievale

Obiettivo: iI percorso  fornisce gli
strumenti utili per comprendere
l'araldica, un'affascinante
disciplina, branca ausiliare  dello
studio della storia e dell'arte
medievale.

Descrizione: la visita alle sale
consiliari del Palazzo Comunale 
 fornisce un riscontro visivo di
alcuni splendidi esempi di stemmi
familiari, della loro funzione e del
loro valore artistico. I partecipanti
realizzeranno un disegno
raffigurante il proprio stemma.

Destinatari: studenti delle scuole
dell'infanzia, primarie e secondarie
di I grado.
Durata: 2 ore.

Euro 5,00 ad alunno

Gli stemmi araldici

MUSEO DEL PALAZZO COMUNALE
E TORRE DI FEDERICO II 
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Obiettivo: riscoprire i valori e le
testimonianze sulla guerra da
tramandare alle generazioni
future attraverso un  viaggio
emozionale tra i racconti e i
ricordi di chi l'ha vissuto sulla
propria pelle.

Descrizione: il percorso di visita
racconta l'evento bellico tramite
le storie familiari, gli aneddoti, le
fotografie dell'epoca. I ragazzi
potranno approfondire la
memoria storica relativa alla
seconda guerra mondiale dalle
voci del testimoni.

Destinatari: Scuole primarie e
secon darle di I e II grado.

Durata: 2 ore.

Euro 5,00  ad alunno

Ricordi di guerra

MUSEO DELLA MEMORIA 
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Obiettivo: il fascismo diffuse la
sua ideologia attraverso testi e
immagini, "indottrinando" due
generazioni di giovani italiani;
analizzeremo le caratteristiche 
 delle attività scolastiche in
epoca fascista.

Descrizione: dopo la visita,
saranno mostrati alcuni cimeli
storici, come quaderni e album
dell'epoca, e interviste rilasciate
dai testimoni delle vicende del
ventennio fascista.

Destinatari: studenti delle classi
III, IV e V delle scuole primarie e
studenti delle scuole secondarie
di I e II grado.

Durata: 2 ore.

Euro 5,00  ad alunno
Attivo da febbraio 2022

Libro e moschetto,
 fascista perfetto




